
DaD
Didattica a distanza, non solo strumenti



• http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-
riflessione-sulla-didattica-a-distanza/https://itepiovene.edu.it/wp-
content/uploads/2020/04/La-scuola-fuori-dalle-mura-Indicazioni-e-
suggerimenti-dell%E2%80%99INDIRE-sulla-didattica-a-distanza..pdf

Riflessione su valutazione e verifiche a distanza da pag 13

http://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/
https://itepiovene.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/La-scuola-fuori-dalle-mura-Indicazioni-e-suggerimenti-dell%E2%80%99INDIRE-sulla-didattica-a-distanza..pdf


Argomenti tempi

Susy Erriquenz AULE VIRTUALI tutorial su tutte le potenzialità+ RAPIDO CENNO A DSA E 

BES (che verrà ripreso nell'extratime)

10’

Francesca De Vincenti MOODLE: esempi di verifiche, valutazioni e storico dei lavori. Rapida 

considerazione su possibile compresenza di moodle con altre piattaforme

10’

Claudio Melle MOODLE: esempi di forum, wiki, sondaggio, compito 10’

Claudia Mazzoli altri esempi moodle. Rapido tutorial su traduzione voti in giudizi, mediante 

strumento STAMPA UNIONE

10’

Elisabetta Bini condivisione dati, storage e Google keep 10’

Stefano Campa elenco webinar interessanti 10’

Susy Erriquenz BES + DSA 10’

Eventuali domande



idee legate a una didattica differente 
da quella in presenza

Didattica, 
non solo strumenti



Strumenti già presentati lo scorso anno



posso poi selezionare 
TEST e tipologie di 
domanda

Cosa faccio con weschool?



Debate
con Padlet e Kialo
Bacheche on line dove gli studenti possono aggiungere immagini o testi su 
un tema



quiz interattivi, test, sondaggi

mentimeter

Permette di aggiungere, su una presentazione, 
domande, sondaggi ecc. 
Possiamo usarlo in modo utile per brainstorming

Google moduli

Vantaggi: 

• semplicità di creazione

• Rapidità di ricezione dei dati

svantaggi: 

• Poco adatto a realizzare 
verifiche a punteggio o 
comunque ufficiali

















Ottimizzare 
la traduzione dei voti in giudizi 

e incorporarli rapidamente 
sul registro elettronico



Step 1



Creare una griglia con indicatori e descrittori… 



… e preparare su un file di excel un database con intestazioni



Inserire con un semplice 
copia (dalla griglia) incolla (al database)
il descrittore relativo al voto in questione, per tutti gli 
alunni con lo stesso voto



Si riempirà facilmente la tabella



Suggerimento: se volete essere sicuri che anche 
riformattando il testo i dati incollati non subiranno 
nessuna variazione, incollate seguendo questo 
procedimento: incolla speciale, selezionando 



Step 2



Aprire un file di word dove inserire un testo di 
base, ad es. 



Dal menù cliccare le voci indicate nell’ordine 
dalle frecce: rossa, verde, blu



Si aprirà una schermata in cui andremo a selezionare 
il database (blu) e a confermare (apri / rosso)



Se nel database abbiamo più fogli, 
selezioniamo quello che ci interessa



Ora inserisco i campi che mi interessano, es:



… e preparare su un file di excel un database con intestazioni



Inseriamo i campi che ci interessano e formattiamo



Step 3





A questo punto avremo in un documento word 
tutti i profili che potremo copiare e incollare in 
annotazioni del registro elettronico







Ci rimarrà l’archivio ordinato



SCHEDA DI OSSERVAZIONE

• il percorso di apprendimento nel suo sviluppo
• il contributo personale e attivo
• l'interesse mostrato,
• l'impegno,
• i progressi riscontrati,
• la partecipazione
• la responsabilità,
• il rispetto delle consegne,
• la capacità di rispettare il gruppo e gli insegnanti
OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE



Siti utili

• https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-insegnare-da-casa

• https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-insegnare-da-
casa/verifiche-orali#verisuperiori

• https://www.youtube.com/watch?v=DRrBdmDRY-
s&feature=youtu.be

• https://www.campustore.it/pub/media/productattach/w/e/webinar_
esamidistato_dad.pdf

Claudia Mazzoli
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